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Le quantità estratte rischiano
di compromettere per sempre
l'equilibrio ambientale.
Il piano paesa istico,
con i piani di bacino
e il piano regionale cave
sono attesi alla prova
per la soluzione del problema

IL 2 MAGGIO A CARRARA LA COMMISSIONE D'INCHIESTA
L a Commissione parlamentare d'inchiesta sugli infortuni sul lavoro

sarà a Carrara lunedì 2 maggio, nei luoghi in cui si è verificato il
crollo che ha provocato la tragica morte di due lavoratori alcuni giorni
fa. «E importante - sottolinea il senatore del Pd, Daniele Borioli, -
cercare di comprendere le ragioni specifiche e le responsabilità che sono
alla base di questo gravissimo incidente. li nostro obiettivo è anche
quello di verificare se, più in generale, le regole per la sicurezza che
riguardano un settore che ha indubbie specificità, siano adeguate e
sufficienti a tutelare la sicurezza dei lavoratori di quel comparto».

Ora che estrarre è più facile
servono nuove regole e limiti



DI FERNANDO SEMBOLONI

La tecnologia risolve e crea
problemi. Nel settore delle
escavazioni allevia le fatiche e
permette l'escavazione rapida

di una grande quantità di materiale.
E stato calcolato che di tutto il
materiale scavato sinora dalle Alpi
Apuane, stimato in 90 milioni di
metri cubi, come dire una piramide
a base quadrata di 500 metri di lato
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alta un chilometro,
la metà è stata
estratta negli ultimi
60 anni. Si
continua a togliere
4,5 milioni di
tonnellate di
materiale ogni
anno, cioè 1,8
milioni di metri
cubi, il 2% del
totale finora
estratto, con uno
scarto in detriti di
circa due terzi.
Il rapporto tra
quello che viene
estratto e l'enorme
risorsa esistente
veniva limitato
dalle capacità
umane. Con la
tecnologia

moderna, le pale meccaniche e il filo
diamantato, il delicato equilibrio si
rompe. Non solo la quantità estratta
aumenta, ma aumenta la
dispersione della marmettola, la fine
polvere di marmo prodotta dalle
attività di cava, nell'ambiente con
danni ai fiumi, e aumentano i
ravaneti, le discariche dei detriti
derivanti dall'estrazione del marmo.
Il mercato dei detriti per la
produzione del carbonato di calcio
aumenta così come la competizione
con gli altri paesi produttori di
marmo, Cina e Turchia in testa, dove
il costo del lavoro è nettamente
inferiore. Cosicché le lavorazioni
locali del marmo diminuiscono,
anche se il settore continua a

NUMERI

4 5 milioni
DI TONNELLATE DI MATERIALE
estratto ogni anno dalle cave delle
Alpi Apuane

contribuire all'economia locale e
regionale, garantendo posti di
lavoro.
A questi problemi le risposte della
politica stentano ad arrivare, anche
perché gli interessi in gioco sono
forti, sia quelli delle società
escavatrici, che traggono i maggiori
profitti, che della popolazione che
nelle cave trova il lavoro e nel lavoro
la sua identità. Due gli strumenti che
la Regione Toscana ha messo in
campo nello scorso anno: la legge
sulle cave e il Piano paesaggistico,
ambedue approvati nel 2015 dopo
ampi e accesi dibattiti.
Col Piano paesaggistico lo scopo era
quello di limitare l'attività estrattiva
e salvaguardare l'ambiente e il
paesaggio. Il Piano ha introdotto
l'obbligo di approvare i piani
attuativi di bacino per le attività di
escavazione da parte del comune,
senza dei quali vi sono limiti alla
possibilità di ampliamento
all'interno dei perimetri già
autorizzati, la valutazione
paesaggistica per tutte le nuove
attività, la chiusura di alcune cave e
il divieto di aprirne delle nuove
sopra ai 1200 metri, punto sul quale
c'è stato il maggior dibattito. La
norma ha portato a ricorsi al Tar sia
dei cavatori che degli ambientalisti
per opposte ragioni. Da un lato il
Piano viene ritenuto eccessivamente
severo dall'altro eccessivamente
permissivo e illegittimo in quanto
consentirebbe l'ampliamento di
attività estrattive preesistenti,
l'apertura di nuove attività di cava
nonché la riattivazione di cave
dismesse nel Parco naturale delle
Alpi Apuane, area sottoposta a
rigorosi vincoli paesaggistici.
La legge sulle cave istituisce il nuovo
Piano regionale cave che sostituisce i
piani provinciali delle attività
estrattive, individua sul territorio i
giacimenti potenzialmente scavabili
e definisce i fabbisogni delle
tipologie di materiali su scala
regionale e gli obiettivi di
produzione sostenibile a livello di

1.200 metri
IL LIMITE DI ALTITUDINE
per le nuove cave, previsto dal Piano
paesaggistico

comprensorio. Ma il dibattito
sollevato dalla legge riguardo
soprattutto i cosiddetti beni estimati,
le cave date in concessione perenne
nel 1751 ai privati che dalla legge
vengono trasferite al patrimonio
indisponibile dei comuni di Massa e
Carrara, in pratica togliendole alla
disponibilità dei proprietari ai quali
potevano essere pervenute attraverso
regolari compravendite. La
pubblicizzazione delle cave viene
connessa alla lavorazione del
marmo all'interno del distretto: le
concessioni per le ex cave private
avranno una durata di sette anni,
dopodiché il comune bandirà una
gara pubblica. La concessione potrà
essere prorogata a 25 anni se i
titolari della cava si impegneranno a
lavorare sul posto il 50% del
materiale estratto, riconoscendo che
il loro bene non è più privato. Ma la
norma è stata impugnata dal
Consiglio dei ministri che ha
presentato ricorso alla Corte
costituzionale per violazione delle
competenze esclusive statali,
mettendo in crisi l'intera legge, la cui
applicazione deve attendere il
pronunciamento della Consulta.
In sostanza le politiche regionali nel
combinato disposto del Piano
paesaggistico e della legge sulle cave
vanno verso un contenimento
dell'attività estrattiva e un
mantenimento delle lavorazioni in
loco al posto della vendita del
prodotto grezzo, con lo scopo di
mantenere ed aumentare
l'occupazione e nello stesso tempo
di aumentare il costo della
concessione che i cavatori avrebbero
dovuto pagare agli enti locali,
specialmente al comune di Massa.
Di questi strumenti si attende
l'applicazione in particolare la
realizzazione del Piano regionale
delle cave e dei piani di ambito per
regolare l'attività di un settore che
rischia di erodere la risorsa
fondamentale dell'area. Perché non
è la tecnologia che determina il
problema ma l'uso che se ne fa.
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LE CAVE ATTIVE
di cui circa 70 all'interno del Parco
regionale Alpi Apuane
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